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A.A. 2018/2019 

AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER LA 
QUALIFICA DI “EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO”  

(Legge 205/2017, art. 1, comma 597) 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE 

Inizio presentazione domande di ammissione 14 novembre 2018, ore 12.00 

Termine presentazione domande di ammissione 5 dicembre 2018, ore 12.00 

Pubblicazione elenco ammessi al corso ed esiti riconoscimento 
CFU* 

19 dicembre 2018 

Inizio immatricolazioni 7 gennaio 2019, ore 12.00 

Termine immatricolazioni 14 gennaio 2019, ore 12.00 

 
*I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente sul sito internet di Ateneo ( www.univda.it) 
in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente. 

 
Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

È attivata presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali la prima edizione del Corso intensivo di 
formazione per la qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico”, con percorso formativo di 
60 Crediti Formativi Universitari (CFU), ai sensi della Legge 205/2017, art. 1, comma 597. 
Il corso intensivo di formazione dovrà consentire ai partecipanti di sviluppare: 

a) conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze dell’educazione, 

con riferimento alle diverse dimensioni delle problematiche educative;  

b) conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale; 

c) competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti e interventi educativi e formativi, 

al fine di rispondere, nei servizi alla persona e alla comunità, alla crescente domanda educativa 

espressa dalla realtà sociale; 

d) competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e 

organizzativo-istituzionali.  

 
Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO 

La partecipazione al corso è consentita ai candidati in possesso, alla data del 1° gennaio 2018, di uno 
dei seguenti requisiti:  

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 

pubblico concorso relativo al profilo di educatore;  

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 

dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato, ai 

sensi del testo unico di cui al D.P.R.  28.12.2000, n. 445; 
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c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola 

magistrale o altro titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente. 
 

Art. 3 - MODALITA DI ACCESSO 

Potranno immatricolarsi i primi 75 candidati, individuati sulla base dell'ordine cronologico di 
presentazione delle domande attestato dalla procedura informatica dell’Ateneo, in possesso di almeno 
uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. In caso di numero superiore di domande, l'Ateneo si riserva 
la possibilità di attivare una nuova edizione del corso nell'a.a. 2019/2020. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 55 iscritti. 
 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il corso prevede complessivamente l’acquisizione di 60 CFU, così suddivisi: 

- 48 CFU di insegnamenti, per complessive 288 ore di lezione frontale; 

- 12 CFU di prova finale “Project work” (di cui 1 CFU di laboratorio, pari a 6 ore di attività in 

presenza), atto a documentare il percorso di riflessione sull’esperienza professionale svolto 

durante il corso. 

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, fermo restando l’indiscusso valore aggiunto connesso alla 
partecipazione attiva alle lezioni. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell'Università in Strada 
Cappuccini 2A ad Aosta nei giorni feriali in fascia pre-serale (17.00-19.30) e al sabato mattina (8.30-
13.30). Tutti i materiali delle lezioni saranno resi disponibili sul sito di Ateneo. Non è prevista la presenza 
di uditori. 
Il piano di studi, i calendari delle lezioni e degli appelli saranno consultabili seguendo il percorso 
www.univda.it – Didattica – Dipartimento Scienze umane e sociali – Didattica - Corso Educatore 
professionale socio-pedagogico (60 CFU). 
Le attività didattiche del corso saranno avviate nel mese di gennaio 2019 e termineranno indicativamente 
entro il mese di novembre 2019. 
Il superamento con esito positivo di tutte le prove previste dal corso consentirà l’acquisizione della 
qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico. 
 

Art. 5 - RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 

È possibile il riconoscimento di attività svolte in precedenti carriere accademiche nel limite massimo di 
16 CFU afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari attivati nell’ambito del corso (M-PED/01, M-
PED/02; M-PED/03; M-PED/04; M-PSI/04; SPS/07). 
I candidati che ritengono di essere in possesso di crediti formativi utili derivanti da carriere universitarie 
precedenti possono richiedere il riconoscimento allegando, nell’apposita sezione della domanda di 
ammissione, l’autocertificazione o la documentazione relativa alle attività sostenute, secondo il modulo 
reso disponibile sul sito internet dell’Ateneo www.univda.it – Didattica – Dipartimento Scienze umane 
e sociali – Didattica - Corso Educatore professionale socio-pedagogico (60 CFU). 
Per l’istruttoria ai fini del riconoscimento CFU è previsto un contributo di euro 83,00, da effettuare 
entro il termine di presentazione della domanda, accedendo all’area privata della Segreteria online di 
Ateneo, sezione Segreteria - Pagamenti. Le procedure di pagamento sono descritte nella guida reperibile 
a questo indirizzo: http://www.univda.it/pagopa. 
 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’ammissione al corso avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
Per compilare la domanda di ammissione al corso, esclusivamente online, occorre prima essere registrati 
al portale di Ateneo.  
 
Per la registrazione, attiva sin dalla data di pubblicazione del presente avviso, è necessario seguire le 
indicazioni disponibili sul sito internet dell’Università (www.univda.it – Segreteria online). 

http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=4299&area=179
http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=4299&area=179
http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=4299&area=179
http://www.univda.it/pagopa
http://www.univda.it/
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I candidati che hanno effettuato la registrazione alla segreteria online in anni precedenti e/o che siano 
studenti dell’Ateneo possono procedere alla compilazione della domanda di ammissione utilizzando le 
credenziali già in possesso.  
 
La presentazione della domanda di ammissione online dovrà essere effettuata a partire dalle ore 
12.00 di mercoledì 14 novembre 2018 ed entro le ore 12.00 di mercoledì 5 dicembre 2018, secondo 
le modalità indicate sul sito internet dell’Università (www.univda.it – Segreteria online). 
 
Nell’ambito della procedura dovrà essere allegata copia fronte-retro del documento di identità in corso 
di validità ed una foto con caratteristiche di una foto tessera e una dimensione massima di 5 MB. 
 
NOTA BENE I candidati con il requisito di accesso di cui all’art. 2, lettera b) sono tenuti ad allegare, 
obbligatoriamente, alla domanda di ammissione la dichiarazione del datore di lavoro attestante lo 
svolgimento dell’attività di educatore o un’autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R.  
28.12.2000, n. 445, secondo i moduli resi disponibili sul sito internet dell’Ateneo www.univda.it – 
Didattica – Dipartimento Scienze umane e sociali – Didattica - Corso Educatore professionale socio-
pedagogico (60 CFU). Si precisa che verrà verificata la veridicità di tutte le autocertificazioni. 

 

Art. 7 - IMMATRICOLAZIONI 

L’elenco dei candidati ammessi all’immatricolazione e l’esito delle istruttorie del riconoscimento CFU 
saranno pubblicati all’Albo online di Ateneo, nonché inseriti sul sito internet dell’Università 
(www.univda.it), a partire da mercoledì 19 dicembre 2018. 
Al fine di ottenere l’immatricolazione gli ammessi dovranno, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 7 
gennaio 2019 e improrogabilmente entro le ore 12.00 di lunedì 14 gennaio 2019: 

- compilare la domanda di immatricolazione, utilizzando l’area della Segreteria online del sito di 
Ateneo e le credenziali ottenute nella procedura di registrazione e ammissione; 

- effettuare il pagamento della prima rata delle tasse, di cui al successivo art. 8.  
 

L’immatricolazione si considera perfezionata, a pena di esclusione, con il completamento della 
procedura online di presentazione della domanda di immatricolazione e con il pagamento della 
prima rata delle tasse. 
Scaduto il termine di cui sopra, gli interessati che non avranno ottemperato a quanto sopra saranno 
considerati rinunciatari e perderanno ogni diritto all’immatricolazione. L’Università procederà, secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, ad ammettere ulteriori candidati 
all’immatricolazione, sino all’esaurimento dei posti disponibili. Tutte le comunicazioni in merito alle 
ulteriori ammissioni all’immatricolazione saranno rese pubbliche sul sito internet dell’Ateneo. 
 

 
Art. 8 – TASSE ED ESONERI 

Le tasse universitarie variano da un minimo di euro 900,00 per la Iª fascia contributiva sulla base 
dell’Indicatore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario (ISEE_U) 
ad un massimo di euro 1.800,00 per la Vª fascia, da corrispondere in 3 rate. 
Oltre alle tasse universitarie, è previsto il versamento dell’imposta di bollo, pari a euro 16,00. 
Ai fini della corresponsione della contribuzione studentesca è prevista la suddivisione degli importi in 
tre distinte rate, secondo le seguenti scadenze: 

- Iª rata entro il 14 gennaio 2019; 

- IIª rata entro il 15 aprile 2019; 

- IIIª rata entro il 15 luglio 2019. 

Sono totalmente esonerati dalle tasse universitarie, previa presentazione di apposita documentazione, 
gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%.  
Essi, pertanto, sono tenuti a versare esclusivamente l’imposta di bollo, pari a 16,00 Euro. 

http://www.univda.it/
https://univda.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=4299&area=179
http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=4299&area=179
http://www.univda.it/
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Per ulteriori informazioni si rinvia al sito di Ateneo www.univda.it – sezione Servizi - Diritto allo studio 
e tasse - Tasse e contributi anno accademico 2018/2019 - Corso intensivo di formazione per la qualifica 
di Educatore Professionale socio-pedagogico - Tasse e contributi 
 

Art. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet di Ateneo www.univda.it oppure presso 
i seguenti Uffici della Direzione generale di Ateneo:  

dipartimento-
shs@univda.it 

informazioni sul percorso di studio, riconoscimento crediti formativi e 
disposizioni generali dell’avviso di ammissione 
 

diritto-studio@univda.it informazioni sulle tasse ed esoneri 
 

ammissioni@univda.it esigenze connesse alla procedura telematica di registrazione e/o 
presentazione della domanda di ammissione 
 

 

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni: 
Dott. Matteo Rigo. 
 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – 
u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
è contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università, 
per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e 
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile esclusione dalla 
procedura stessa.  
L’Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui 
sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. I dati potranno 
essere comunicati a enti pubblici e privati o autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di 
legge o regolamenti. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il 
diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’Università. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo. 
 
 
 
 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Franco VIETTI 

                        sottoscritto digitalmente 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 
Maria Grazia MONACI 

                                                                                                        sottoscritto digitalmente 
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